
Incontri e laboratori per gli studenti



Organismi dello Stato: diritti e doveri dei cittadini

Accordo di rete fra l'Istituto Mantovano di Storia Contemporanea, la Provincia e il Comune di Manto-
va e la Consulta provinciale degli studenti con la rete delle scuole per l'attuazione di una formazione
diffusa sui valori della Costituzione italiana, la conoscenza e le funzioni degli organi dello Stato e la
responsabilizzazione dei giovani circa la partecipazione al voto. Il  fine del percorso è lo sviluppo di
competenze sulla cittadinanza attiva e responsabile nell'ambito dell'educazione alla democrazia e alla
legalità 

Percorso biennale.



Carte e storie

La proposta prevede la possibilità di effettuare visite e laboratori rivolti agli studenti presso la sede
dell'Istituto Mantovano di Storia Contemporanea e dell'Archivio Storico Comunale prendendo visione
ed utilizzando alcuni fondi archivistici qui depositati e conservati. Ai temi proposti, possono essere ag-
giunti altri argomenti concordati direttamente con gli insegnanti. 

1. La prima guerra mondiale attraverso i giornali
2. Figure e momenti del Risorgimento dalle carte degli archivi Sacchi
3. Il Fascismo, la Repubblica di Salò e la persecuzione degli ebrei mantovani nelle pagine del gior-

nale "La Voce" di Mantova
4. La Resistenza nel Mantovano
5. La vita religiosa nei comuni del Mantovano attraverso le visite pastorali
6. Economia, cultura e società a Mantova e nel mantovano attraverso le inserzioni sulla “Gazzetta

di Mantova” (emigrazione, malattie e rimedi, curare piante e animali, feste e spettacoli, tecno-
logia e agricoltura, moda ed estetica).



Le scuole e le vestigia della Grande Guerra

Attività di ricerca con il coinvolgimento degli studenti finalizzata alla formazione di un fondo di do-
cumenti e cimeli (oggetti, lettere, diari, e memorie) di combattenti della Grande Guerra e di loro fami-
liari e corrispondenti 

Attività di ricerca con il coinvolgimento degli studenti finalizzata al censimento e alla schedatura dei
parchi e dei viali della rimembranza realizzati a Mantova e in provincia per ricordare i caduti della Pri -
ma Guerra Mondiale.

Attività di ricerca con il coinvolgimento degli studenti finalizzata al censimento e alla schedatura dei
monumenti ai caduti della Prima Guerra Mondiale.

Queste attività rivolte agli studenti saranno precedute da un corso di formazione per insegnanti in
cinque incontri per promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle vestigia locali nonché la pratica
didattica dei laboratori sulle fonti e sulle memorie della Prima Guerra Mondiale



Conoscere l’Africa

Percorso formativo in tre itinerari e una lezione introduttiva rivolto a docenti e studenti

La presenza nel nostro Paese di un numero crescente di uomini, donne e ragazzi provenienti dal
continente africano ci porta grandi opportunità di conoscenza e di condivisione di un patrimonio cultu-
rale che ha radici antiche e che da secoli arricchisce il mondo della musica, delle arti figurative, della
letteratura in occidente.

La conoscenza dell’Africa e della grande varietà delle culture di cui è madre e una necessità soprat -
tutto oggi. Migliaia di persone approdano sulle coste dell’Italia fuggendo da quelle terre devastate da
guerre e povertà, spesso indotte da colpevoli politiche di sfruttamento coloniale e neocoloniale. Acco-
glierle vuol dire anche conoscerle e conoscere la cultura e la storia da cui provengono. vuol dire met-
terci in ascolto e in dialogo

- Geneviève Makaping (antropologa, giornalista),  L’Africa e le sue culture, lezione introduttiva di
due ore

- Maria Bacchi (IMSC),  La valigia del profugo,  laboratorio di scrittura autobiografica per studenti,
durata tre ore

- Ide Maman, Hike Aiygebenin, Giovani profughi raccontano la vita, Racconto teatrale, video e lettu-
ra autobiografica, durata tre ore

- Gruppo Tamburi di Mantova, Suoni africani, laboratorio di percussioni, da uno a tre incontri di due
ore ciascuno

Il percorso formativo è rivolto a studenti e docenti di ogni ordine di scuola. Può essere offerto come
itinerario completo a gruppi di studenti e insegnanti delle scuole secondarie di primo e di secondo gra -
do. Il  laboratorio di  percussioni  è destinato ad ogni  ordine e grado di  scuola ed è particolarmente
adatto alla scuola primaria.



Altri laboratori

A richiesta delle scuole, le  sotto indicate attività di  formazione degli  insegnanti  potranno essere
svolte in forma di laboratorio per gli studenti:

Convivenza e conflitti nelle società multietniche

Insegnare Auschwitz 

Due guerre e oltre

Immagini e storia


